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Oggetto: Petizione 0074/2012, presentata da M. S., cittadina italiana, sulla riforma delle 
pensioni in Italia

1. Sintesi della petizione

La recente riforma delle pensioni in Italia prevedrebbe l'uscita dal lavoro a 64 anni per i 
dipendenti privati nati nel 1951/52. Tale possibilità non è stata prevista per i dipendenti 
pubblici coetanei, per i quali sarebbe previsto il pensionamento a 67 anni e 6 mesi.
Secondo la firmataria, questo cambiamento repentino comporterebbe un trattamento 
discriminatorio ingiustificato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013.La Commissione europea è 
pienamente impegnata a tutelare i diritti fondamentali. Essa può, tuttavia, agire solo nei 
limiti delle sue competenze.

Esso non limita il potere degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale 
e, in assenza di armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato 
membro stabilire le condizioni alle quali concedere le prestazioni previdenziali, l'importo 
delle prestazioni e il periodo per il quale sono erogate. Lo stesso principio si applica alle 
riforme italiane in materia di sistema pensionistico, comprese le disposizioni transitorie. Di 
conseguenza, la competenza dell'Unione europea è molto limitata nel campo della previdenza 
sociale.
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La legislazione dell'UE vieta la discriminazione in condizioni specifiche, quando è basata su 
sesso, razza o origine etnica, ad esempio. Tuttavia, essa non vieta la discriminazione sulla 
base di un diverso trattamento tra i dipendenti del settore pubblico e privato.
E' quindi opportuno che la questione relativa alla legittimità di un trattamento differenziato tra 
l'età pensionabile dei dipendenti pubblici e quella dei lavoratori del settore privato venga 
risolta in base al diritto nazionale.

Conclusione

In vista della competenza molto limitata dell'UE in materia di disposizioni riguardanti le 
prestazioni sociali, con particolare riferimento alle condizioni di pensionamento dei 
dipendenti pubblici, la Commissione non può più commentare ulteriormente la presente 
petizione.


